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DIRITTO ALLO 
STUDIO 
Le scuole italiane sono obbligate ad accogliere 
tutti i minori di cittadinanza non italiana, 
indipendentemente dalla loro posizione di 
regolarità e lo stato di clandestinità della 
famiglia non pregiudica in alcun modo 
il diritto e il dovere del minore all’istruzione.
L'obbligo, naturalmente, si intende sempre 
fino al compimento del 16 esimo anno di età, 
come da normativa italiana.
Non soltanto: le pratiche di convivenza fra 
comunità etniche diverse a scuola, favorisce il 
dialogo, il confronto e un reciproco 
arricchimento umano ancor più che culturale. 
 
 
 
 

Art. 45 DPR n. 394/1999



I NUMERI 

Nell'A.S. 2016/2017 gli studenti e le 
studentesse di origine migratoria presenti 
nelle scuole italiane sono circa 826.000 con un 
aumento di oltre 11.000 unità rispetto all’A.S. 
2015/2016 (+1,38%). 
I maschi risultano in lieve maggioranza 
rispetto alle femmine (rispettivamente 52% e 
48% circa) e registrano una crescita 
leggermente superiore nel corso degli ultimi 
anni. 
 
La diminuzione degli studenti italiani è quindi 
compensata dalla presenza degli studenti di 
origine non italiana. 
 
 

MIUR - Gli alunni  con cittadinanza
non  italiana

a.s 2016-1017



"il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente 

Dichiarazione. 

Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza 

eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata 

sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni 

politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le 

condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, che si 

riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia".

 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo 



ISCRIZIONE A SCUOLA

L’iscrizione può essere fatta in 
qualunque momento dell’anno, anche ad 
anno cominciato.
Per le normali iscrizioni è necessario 
registrarsi al portale del MIUR e 
compilare il relativo modulo online, 
mentre per le iscrizioni ad anno 
scolastico in corso è necessario rivolgersi 
direttamente alla scuola.
Gli alunni stranieri vengono 
normalmente inseriti in classi 
corrispondenti alla loro età anagrafica.

Come per gli alunni di cittadinanza italiana è 
possibile rinunciare a seguire
l’insegnamento della religione Cattolica, 
fruendo degli insegnamenti alternativi o 
astenendosi dalla frequenza (la scelta va 
espressa nel modulo d’iscrizione).



DOCUMENTI NECESSARI 
 
Occorre presentare direttamente alla scuola:
-Certificato che attesti gli anni di scolarità o 
il titolo di studio recante firma del Dirigente 
scolastico della scuola frequentata nel Paese 
straniero, legalizzata dall’Autorità 
diplomatica o consolare italiana in loco;
-Dichiarazione di valore accompagnata 
dalla traduzione in lingua italiana (certificata 
e giurata conforme al testo straniero) del 
titolo o del certificato che attesti gli anni di 
scolarità, da parte dell’Autorità diplomatica o 
consolare italiana operante nel Paese in cui il 
documento è stato prodotto.
 
 
 

FONTE: MIUR - URP 

tranne possibili cambiamenti a seguito 
delle nuove disposizioni del 

decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113



INOLTRE  
Documento d’identità dell’alunno;
 
Permesso di soggiorno dell’alunno (a 
partire da 14 anni oppure permesso 
di soggiorno di uno dei genitori nel 
quale l’alunno sia registrato). Se la 
richiesta di tale documento è in 
corso si accetta la ricevuta rilasciata 
dalla Prefettura nell’attesa del 
documento definitivo;

Certificazioni relative alle 
vaccinazioni obbligatorie;

Se il minore è in possesso di 
documentazione irregolare o 
incompleta viene comunque iscritto 
"con riserva"e può ugualmente 
frequentare la scuola.



MINORE STRANIERO 
COMUNITARIO 

GLOSSARIO
 

Minore proveniente da 
paesi  del l ’Unione 

Europea

MINORE STRANIERO 
EXTRA-COMUNITARIO

Minore proveniente da 
paesi  non facenti  parte 

del l ’Unione Europea

Minore non avente 
cittadinanza ital iana o 

di  altr i  Stat i  del l ’Unione 
Europea che,  non 

avendo presentato 
domanda d’asi lo,  s i  

trova per qualsiasi  caso 
nel  territorio del lo 

Stato privo di  
assistenza e 

rappresentanza da 
parte dei  genitori  o di  
altr i  adult i  legalmente 

responsabil i  in base 
al le leggi  v igenti  
nel l ’ordinamento 

ital iano

MINORE STRANIERO 
NON ACCOMPAGNATO



F.A.Q.
 

Sono un genitore straniero privo di codice fiscale, come posso iscrivere 
mio figlio?

Può recarsi presso la scuola che attualmente frequenta suo figlio oppure, in 
alternativa, presso la scuola prescelta per l’iscrizione: entrambe possono 

provvedere all’iscrizione on line.
 

Mio figlio è privo di codice fiscale (appena giunto in Italia), posso 
iscriverlo a scuola con la procedura on line?

Sì. Infatti, una funzione presente nel sistema delle iscrizioni online consente 
la creazione di un “codice provvisorio”, che, in seguito, l’istituzione scolastica 

sostituirà con il codice fiscale definitivo.

Fonte:  
www.tecnicadel lascuola. it/



APPROFONDIMENTI
 

         Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione 
degli alunni stranieri 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_strani
eri.pdf

 
Ufficio Relazioni con il Pubblico - MIUR

 
http://www.istruzione.it/urp/studenti_stranieri.shtml

 
Studenti Stranieri - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

Buona scuola a tutti!


